
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA 

“ACCADEMIA DELLO STOCCAFISSO ALL’ANCONITANA” 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ________________________ 

il ___________________ C.F. _______________________________ e residente a 

_______________________________________________ prov. _____ CAP ___________ 

via/piazza ____________________________________ telefono __________________ 

cellulare ____________ e-mail __________________ professione ______________________ 

 

PRESA VISIONE 

 
 dello statuto della “Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana”, con sede in Ancona, via 

Tavernelle n.122; 

 delle deliberazioni assunte dagli organi sociali della “Accademia dello Stoccafisso 

all’Anconitana”; 

 

CHIEDE 
 

 di essere ammesso/a quale socio alla “Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana”, con 

sede in Ancona, via Tavernelle n.122; 

 

SI IMPEGNA 
 

 ad osservare lo statuto dell’Associazione nonché le deliberazioni degli organi sociali per 

l’attuazione ed il conseguimento degli scopi associativi; 

 

AUTORIZZA 
 

La diffusione della propria immagine, mediante qualsivoglia modalità tecnica, nell’ambito degli 

spazi web gestiti da codesto Associazione, ivi compreso il sito internet di cui all’indirizzo 

www.accademiadellostoccafisso.com. 

Presta, pertanto, il proprio consenso alla pubblicazione della propria immagine, in tale 

contesto, anche ai sensi dell’art.96, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.633, 

dichiarando di approvare, sin d’ora, il contenuto e le ambientazioni che codesta Associazione 

intenderà adottare. 

La presente autorizzazione vale anche quale espresso consenso ai fini della vigente normativa 

a tutela della privacy, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dell’art.13 del 

Regolamento UE 2016/679, avendo acquisito le informazioni in materia ed avendo preso atto 

che i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal citato Regolamento, cui si 

rinvia. 

 

____________________ ____________ 
                                (luogo)                  (data) 
 

          IN FEDE 
 

 

        ______________________________________________ 

                 (firma) 



 
 

 

 
 
 

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR - General Data Protection Regulation) 

 
 

Gentile Socio/a, 

 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in 

relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 

materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 

 
1. Finalità del Trattamento 

 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per i fini statutari della “Accademia dello stoccafisso 

all’Anconitana”. 

 
2. Modalità del Trattamento 

 

I dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Accademia, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. 

 
3. Conferimento dei dati 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di mantenere la qualifica di socio ovvero di intrattenere 

rapporti con l’Accademia. 

 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 

 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione, salvo che per fini strettamente 

istituzionali dell’Accademia. 

 
5. Titolare del Trattamento 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente pro tempore, avv. Pericle Truja, domiciliato per 

la carica presso la sede dell’Accademia, in Ancona, via Tavernelle 122. 

 
6. Diritti dell’interessato 

 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le  indicazioni  circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 

possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 



e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato 

profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Presidente dell’Accademia, all'indirizzo postale 

della sede legale o all’indirizzo mail info@accademiadellostoccafisso.com. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede ed alla luce della stessa: 

 

 esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati. 

 esprimo il consenso  alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 
 

Ancona, …………………. 

 
 
 
      ------------------------------------------------------------- 
        firma 
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